
CIG: Z05319FB62 Pratica: DET-101-2021 del: 11/05/2021

Determina: 101 - 2021 del: 11/05/2021
OGGETTO:  Intervento di deblattizzazione ambientale da effettuare presso due palazzine del Cimitero 
Monumentale di Torino 

Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) D.lgs. 50/2016

RUP: WALTER SAINO
procura: Tricarico Roberto - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019

IL PRESIDENTE
Premesso che:

- AFC Torino S.p.A., società istituita per l’espletamento dell’insieme unitario ed integrato dei 
servizi pubblici locali cimiteriali, totalmente partecipata dalla Città di Torino, è organismo di 
diritto pubblico ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) del D.lgs. 50/2016 e, in quanto tale,  
rientra nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del 
D.lgs. 50/2016;

- AFC Torino S.p.A. al fine del perseguimento della “mission” statutaria, è tenuta ad affidare  
forniture,  servizi  e  lavori  nel  rispetto  e  in  applicazione  della  normativa  pubblicistica  di  
settore; 

- l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, a sensi del Codice dei 
contratti  pubblici,  deve  garantire  la  qualità  delle  prestazioni  e  svolgersi  nel  rispetto  dei  
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, parità di trattamento, 
libera concorrenza e semplificazione; 

- ai sensi dell’art. 36 commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016 e per effetto dell’art.1 comma 2 lett. a) della 
Legge 120/2020,  le Stazioni  Appaltanti  possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 75.000; 

Dato atto che:
- in  data  30/04/2021  è  pervenuta  una  RDA da  parte  dell’Ufficio  Tecnico  di  AFC,  per  un 

intervento di deblattizzazione ambientale interna ed esterna presso due palazzine - ubicate in 
C.so Novara 151 a Torino presso il Cimitero Monumentale, per un totale complessivo di circa 
430 mt. distribuiti su due piani; l'intervento richiesto comprende la bonifica di tutti i tombini  
e le caditoie esterne di entrambe le palazzine;

Rilevato che:
- sul sito www.acquistinretepa.it Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è presente 

il Bando “Servizi di Pulizia degli Immobili, Disinfestazione e Sanificazione Impianti”; 
- nell’ambito di tale catalogo è presente il servizio di cui trattasi, che viene offerto dall’operatore 

economico SP GROUP SRL con sede in Via Chambery nr. 93 – 107/O CAP 10142 Torino, 
P.I./CF 12292550014, per un importo di € 390,00 oltre IVA di legge; 

Ritenuto di  procedere  all’acquisizione della  fornitura  di  cui  trattasi  mediante  procedura  di  affidamento  
diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. operando un Ordine Diretto di Acquisto (ODA)  
su Mepa al predetto operatore economico presente nei cataloghi del MEPA per un importo complessivo pari  
ad € 390,00 oltre IVA;

Preso atto che:
- per tutti gli operatori economici operanti nel settore che hanno ottenuto l’abilitazione al bando 

sopra indicato, la CONSIP ha già provveduto alla verifica preventiva dei requisiti di ordine 
generale  nonché di  capacità  professionale  ed economico-finanziaria  previsti  dal  bando di  
abilitazione;

- AFC si riserva comunque di effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti a norma dell’art. 80 
del D.lgs. 50/2016, in forma semplificata secondo quanto indicato nelle Linee Guida ANAC 
n.4 al punto 4.2.2;



Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei  
poteri attribuiti mediante procura del 07/10/2016 notaio Romano rep. 58762/19152;

Tutto ciò premesso, determina

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate,

1) di  affidare  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lett.a)  del  D.lgs.  50/2016  il  servizio  di  
deblattizzazione presso due fabbricati del Cimitero Monumentale in cui sono situati gli uffici  
cimiteriali, mediante ODA su Mepa, alla società SP GROUP SRL con sede in Via Chambery nr. 
93 – 107/O CAP 10142 Torino, P.I./CF 12292550014, per un importo di € 390,00 oltre IVA di 
legge;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 390,00 oltre IVA di legge trova copertura nel Budget 
relativo all’esercizio 2021, con imputazione alla voce “Costi di manutenzione, verde e decoro-
Attività di pulizia-Pulizie speciali aree cimiteriali”;

3) che le funzioni di Responsabile del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai fini  
della presente procedura sono ricoperte dall’arch. Walter Saino;

4) di  dare  atto  che  la  stipulazione  del  contratto  avverrà  mediante  sottoscrizione  di  specifico 
ordinativo  (ODA)  inviato  tramite  la  piattaforma  del  mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione;

5) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.

IL PRESIDENTE
Roberto TRICARICO
(firmato digitalmente)
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